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Prot. n.    3478 U                                                                                                         Torino,  11 maggio  2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni scolastiche del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Amministrativi 

Ai Dirigenti Tecnici 

LORO SEDI    

 

  

 

Oggetto:     Salone Internazionale del Libro Torino 2015  - Scuole presenti allo stand con loro progetti  

      e/o  invitate ad eventi in programma:  note organizzative. 

 

                 

Con la presente  si forniscono i dettagli per l’organizzazione della partecipazione delle scuole che 

hanno segnalato idee e progettualità da presentare al Salone del Libro 2015. 

 

Innanzitutto le scuole sono invitate a consultare il programma pubblicato sul sito istituzionale 

www.istruzionepiemonte.it , per verificare se la proposta sia stata inserita e conoscere l’esatta 

collocazione oraria dell’evento. 

 

Localizzazione stand: 

Lo stand si trova al padiglione 3 , collocazione T 72/U 71 

 

Biglietti: 

Per ogni evento, i promotori avranno a disposizione 20 biglietti da utilizzare per le persone che 

parteciperanno alla presentazione,  fatto salvo quanto diversamente indicato per gli eventi musicali 

di apertura e le manifestazioni serali. 

I biglietti destinati ai partecipanti potranno essere ritirati al punto INFO SCUOLE :  in una 

busta con il titolo dell’evento sono stati predisposti n° 20  biglietti ed un tagliando che la  persona 

incaricata del ritiro, firmerà per ricevuta . I biglietti non utilizzati dovranno essere lasciati nella 

busta che successivamente sarà ritirata da un incaricato dell’Ufficio. 

 

I biglietti destinati ai relatori ( 3-4 per ogni evento) dovranno essere ritirati presso il punto 

RELATORI. 
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Evento “Eccellenze al Salone” 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO dalle 16.00 alle 18.00  è stato previsto un incontro del Direttore 

Generale con una rappresentanza degli studenti che si sono distinti  in manifestazioni a carattere 

nazionale o internazionale. 

In allegato si trasmettono l’elenco degli studenti segnalati o individuati da questo Ufficio tra i 

vincitori di Olimpiadi, Certamina ecc. e l’elenco dei finalisti medagliati dei Giochi Sportivi 

Studenteschi 2015. 

E’ previsto un biglietto d’ingresso al salone per ciascuno studente e per un docente/adulto 

accompagnatore  solo nel caso di studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.  

Il biglietto potrà essere ritirato al punto INFO SCUOLE , indicando il titolo dell’evento 

(“ECCELLENZE AL SALONE”) 

Pur consapevoli delle difficoltà legate allo scarso preavviso, si chiede ai Dirigenti di voler favorire 

la partecipazione dello/degli studente/i  a questo momento che vuol essere un segno di 

riconoscimento al loro impegno e di dare riscontro, anche se negativo, all’indirizzo 

daniela.pinna@istruzione.it 

 

 

Si ribadisce che questo Ufficio mette a disposizione i biglietti, ma non può farsi carico delle 

spese di trasporto. 

 

 

 
 

                                                                                                        IL VICEDIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Giuseppe BORDONARO                                                               
  firma autografa sostituita a                     

 mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
   

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

Vincitori Concorsi 

Finalisti giochi sportivi studenteschi 
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